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Esistono oggi nel mondo dell’industria, cioè 
nella nostra società dei consumi, due diverse 
interpretazioni del design. Diverse o forse 
opposte.

Da un lato c’è l’interpretazione dell’industria  
di produzione di grande serie (per intenderci 
quella delle automobili, degli elettrodomestici, 
dei computer...) secondo la quale il design  
non è altro che uno dei tanti strumenti  
a disposizione del marketing e della tecnologia, 
cioè qualcosa che serve per fare dei prodotti  
più appetibili al palato dei consumatori, insomma  
dei prodotti che si vendano di più. Questo  
è certo in parte vero, però non è tutto. 

Dall’altro lato c’è la visione delle Fabbriche  
del design italiano, secondo le quali il design  
è molto di più: una nuova forma di arte  
e di poesia molto tipica del nostro tempo.

In the modern industrial world, i.e. in our consumer 
society, there are two different interpretations of design. 
Different, or perhaps contrasting.
 
On one hand there is the interpretation of the industry 
of mass production (of cars, domestic appliances, 
computers ...), according to which design is nothing 
other than one of the many tools available to marketing 
and technology departments, something that can be 
used to make products more appealing to consumers, 
i.e. products that sell more. This is certainly true in 
part, although it is not the whole story.

On the other hand there’s the vision of the Italian 
Design Factories to whom design means much more:  
it is a new form of art and poetry that is quite 
emblematic of our time. 

le Due vIsIonI contrapposte

Del DesIgn

nell’InDustrIa contemporanea

  The two contrasting visions of design 

     in the contemporary industrial world 
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Noi pensiamo che il design sia una disciplina 
creativa globale che negli ultimi duecento anni 
della storia dell’uomo si è sostituita alle arti 
figurative classiche nel loro scopo originario  
di parlare di bellezza, di gioia, di felicità e anche 
di trascendenza. 

Mentre fino a due secoli fa l’arte è stata  
un fenomeno destinato a un pubblico molto 
vasto dal quale era in qualche modo compresa  
e fruita, intorno alla seconda metà del secolo XIX 
ha cominciato a marginalizzarsi nei confronti  
del grande pubblico, a divenire ermetica, 
difficile, concettuale, insomma una cosa per un 
cerchio ristretto di addetti ai lavori. Ha rinunciato 
al compito che aveva avuto fino a quel momento, 
cioè di essere compresa e fruita dal pubblico  
in generale, scegliendo di rivolgersi piuttosto 
verso nicchie di pubblico appunto più marginali 
per quanto ragguardevoli, in qualche modo  
di specialisti, di addetti ai lavori.

We believe that design is a global creative discipline 
that in the last two hundred years of our history has 
taken the place of the classical figurative arts in terms 
of their original purpose of depicting beauty, joy, 
happiness and also transcendence. 
 
Whereas until two centuries ago art had a very broad 
public which understood it and enjoyed it to some 
degree, around the second half of the 19th century  
it began to become more marginalised in terms of wider 
society, becoming more obscure, difficult, conceptual, 
something for a more exclusive circle of experts. It cast 
off the role it had played until that point - that of being 
understood and enjoyed by the general public - and 
instead began to target more marginal and elite niches 
of society, the specialists and experts.

   IL DESIGN

 COME ARTE COMMERCIALE
 Design as “commercial art”
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Questa nuova situazione ha creato un curioso 
movimento circolare: artisti-galleristi-direttori 
di musei-riviste d’arte si autoalimentano in un 
circolo chiuso che ha difficoltà ad aprirsi verso  
il grande pubblico. Possiamo forse dire che l’arte 
contemporanea non pone come premessa  
del suo lavoro l’esigenza di tener conto dei gusti 
del pubblico. 

Parallelamente a questo fenomeno  
di marginalizzazione delle arti classiche  
si è sviluppata una nuova generazione di generi 
artistici: la moda, il cinema piuttosto  
che la musica rock o appunto il design, il cui 
scopo è appunto di parlare al grande pubblico.  
Il filosofo italiano Gianni Vattimo le ha chiamate 
le “arti commerciali” per sottolineare il fatto che 
queste nuove forme artistiche sono consapevoli 
di avere a che fare con il consenso del pubblico, 
di un certo tipo diciamo allargato di pubblico. 

This new situation created a curious circular 
movement with artists, gallerists and directors of art 
museums and magazines feeding off each other in  
a closed circle that finds it difficult to open itself up  
to the general public. Perhaps we can say that the 
tastes of the public are not one of the primary concerns  
of contemporary art. 

A new generation of artistic genres developed in 
parallel with this marginalisation of the classical arts: 
fashion, cinema, rock music and design, whose aim  
is precisely that of speaking with the general public. 
The Italian philosopher Gianni Vattimo called them 
the “commercial arts” to emphasise the fact that these 
new art forms are aware that they are being judged  
by the public, by a wider audience.
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Nel mio pensiero la Alessi e le Fabbriche  
del Design Italiano possono essere considerate 
le ultime eredi spirituali di quei movimenti 
intellettuali e creativi del passato (dalle Arts 
& Crafts inglesi della metà ‘800, alle Wiener 
Werkstaette dell’inizio ‘900, dal De Stijl 
olandese al Bauhaus tedesco degli anni ‘20 
alla Hochschule di Ulm degli anni ’50 …) tutti 
contraddistinti dall’avere, sì, un orientamento 
generale verso la produzione di oggetti  
ma anche una forte connotazione culturale  
e intellettuale. 

In questo senso il ruolo che svolgiamo è un ruolo 
di mediazione artistica, in fondo molto vicino 
all’attività di un gallerista o di un curatore  
di museo, o di un direttore d’orchestra, o anche 
di un filmmaker. Le Fabbriche del design italiano 
sono essenzialmente dei mediatori artistici 
nell’ambito della produzione industriale.

LE FABBRICHE

DEL DESIGN ITALIANO 

COME “ART MEDIATOR”

The Italian Design Factories 

as “art mediators”

In my opinion Alessi and the Italian Design 
Factories can be thought of as the last spiritual 
heirs of those intellectual and creative movements of 
the past (from the English Arts & Crafts of the mid-
19th century to Wiener Werkstaette at the start of the 
20th century, from the Dutch De Stijl to the German 
Bauhaus of the 1920’s and the Hochschule Ulm of 
the 1950’s...) that have stood out for combining a 
general focus on the production of objects with a strong 
cultural and intellectual ethos.
 
In this sense the role we carry out is that of an artistic 
mediator which, in the end, is very similar to that of a 
gallerist or museum curator, an orchestra conductor or 
even a filmmaker. The Italian Design Factories are 
essentially artistic mediators in the field of industrial 
production.
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La nostra vera natura oggi somiglia più  
a un Laboratorio industriale di ricerca nel campo  
delle arti applicate che non a una vera industria  
nel senso tradizionale del termine: laboratori  
di ricerca il cui ruolo è quello di esercitare  
una continua attività di mediazione fra,  
da un lato, le espressioni più avanzate e più 
effervescenti della creatività internazionale  
nel product design e, dall’altro, i desideri  
e i sogni del pubblico.

Our true nature today is more akin to an Industrial 
research laboratory in the field of applied arts 
than an industry in the more traditional sense  
of the term: research laboratories tasked with constantly 
reconciling the most advanced and effervescent 
expressions of international creativity in the field  
of product design with the desires and dreams of the 
general public.
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“super & popular”:

I pIccolI capolavorI

Del DesIgn

 “Super & Popular”:

   little masterpieces 

 of design

Contrariamente a quello che qualcuno può 
pensare il vero goal del design è sempre stato 
non di essere esclusivo ma inclusivo, cioè  
di essere capito da un pubblico tendenzialmente 
vasto: ma a una condizione irrinunciabile, quella 
di tentare sempre di portare a questo pubblico 
la migliore qualità di progetto possibile. 
Certo la nostra attività di sperimentazione  
ci porta qualche volta a creare progetti  
un po’ troppo avanzati che il pubblico meno 
avvertito ha difficoltà a capire.
Si tratta di una parte integrante della nostra 
attività, quasi sempre sono progetti di elevata 
qualità, esempi di coraggiosa sperimentazione 
che noi crediamo debbano in ogni caso vedere 
la luce perché portatori di un poco di ricchezza 
spirituale nella società dei consumi. Ma le vere 
ragioni di esistere delle Fabbriche del design 
italiano sono altre: in fondo né noi né i nostri 
designer vogliamo creare solo prodotti destinati 
ai design aficionados. Il vero goal del design  
è di offrire un po’ di gioia al grande pubblico.
Certo non è facile perché nella nostra attività 
tendiamo sempre a lavorare in un’area popolata 
di desideri, i desideri del pubblico, tuttora 

Contrary to what some might think, the true goal of 
design has always been that of being inclusive rather 
than exclusive, i.e. to be understood by a potentially 
large public: but with one key condition, that of always 
trying to provide this public with the highest quality 
project possible. 
Of course, sometimes our experimentation sees 
us develop projects that are a little too advanced 
and which a less informed public may struggle to 
understand. This is an essential part of our work and 
the projects are almost always of the utmost quality, 
examples of brave experimentation that we believe 
must come to fruition since they bring some spiritual 
richness to the consumer world. But the real raison 
d’être of the Italian Design Factories is something 
else: in the end, neither we nor our designers want to 
create products designed solely for design aficionados.  
The real goal of design is to bring a little joy to the 
general public. 
This certainly isn’t easy because in our business 
we always tend to work in an area populated by 
desires, the desires of the public, which are still largely 
unknown. Our mission is to explore the immensity 
of creative potential and, as we are well aware, this 
is a very turbulent field that sees us move constantly 
along an enigmatic boundary, a borderline between 
what could become real (i.e. objects actually loved and 
owned by people) and what will never be real (i.e. 



molto sconosciuta. La nostra missione consiste 
nell’esplorare l’immensità del possibile creativo 
e questa come ben sappiamo è una zona ad 
altissima turbolenza che ci porta a muoverci 
costantemente su una enigmatica linea  
di confine, una borderline fra ciò che potrebbe 
divenire reale (vale a dire oggetti realmente 
amati e posseduti dalla gente) e ciò che non 
diverrà mai reale (vale a dire progetti troppo 
distanti, per il momento, da ciò che la gente  
è pronta a capire e a volere). 
Quella della borderline è una pratica tipica  
delle Fabbriche del design italiano, difficile  
e rischiosa, invisibile a occhio nudo  
e praticamente indecifrabile dalle ricerche  
di mercato... ma che emozione quando  
con un nuovo progetto ci arriviamo vicino! 

E’ l’emozione che danno i prodotti  
“Super & Popular” qui raccolti: sono solo  
qualche decina di oggetti (tra le migliaia  
che sono stati presentati sul mercato nella nostra 
storia e che hanno avuto tutti la loro ragione  
di esistere) che bene rappresentano  
il contributo che la Alessi ha dato al progresso 
della fase attuale della società dei consumi.  
Mi piace pensare a questi oggetti come 
a possibili reperti archeologici che si 
presenteranno agli occhi degli studiosi  
dei prossimi millenni: esempi di una cultura 
industriale evoluta che (parafrasando Jean 
Baudrillard) “sappia tendere verso l’universale, 
verso la trascendenza di nuovi miti  
che potrebbero decodificare la nostra epoca 
senza esserne delle superproduzioni mitologiche; 
verso un’arte che potrebbe decifrare la nostra 
modernità senza dissolversi in essa”.
Alberto Alessi 

projects too distant, for the moment, from what people 
are able to understand and desire). 
Working along this borderline is a typical practice  
of the Italian Design Factories, difficult and risky,  
invisible to the naked eye and practically undecipherable 
from market research... but how thrilling it is when we 
get close to it with a new project!

These are the emotions stirred by the “Super & Popular” 
products gathered here: just a few dozen objects (from the 
thousands we have marketed in our history, all of which 
with their own raison d’être) that perfectly represent  
the contribution Alessi has made to the progress  
of the current phase of the consumer society. I like  
to think of these projects as possible archaeological  
relics that academics will study over the next millennia: 
examples of an advanced industrial culture which  
(to paraphrase Jean Baudrillard) “tends towards  
the universal, towards the transcendence of new myths 
that could decode our time without being mythological 
super-productions; towards a new art form that could 
decipher our modernity without dissolving into it”. 
Alberto Alessi
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The wire basket “826” is a variation on an age-old 
theme in the history of housewares that has been 
with us for centuries: metal wire baskets. It was 
the first object to result from a period of research 
conducted on techniques for bending metal wire 
that was conducted by the Alessi Technical 
Department in the second half of the ’40s, leading 
to a small family of baskets characterised by a very 
basic approach. They have since gone on to become 
archetypes in their category.

Il cestIno “826” s’InserIsce In una varIante tIpologIca 

presente da secolI nella storIa del casalIngo:  

quella deI cestInI a fIlo In metallo. È stato Il prImo 

oggetto nato dalla rIcerca sul fIlo dI metallo 

pIegato condotta dall’uffIcIo tecnIco alessI nella 

seconda metà deglI annI ‘40 e ha orIgInato una pIccola 

famIglIa dI cestInI dall’approccIo molto basIc  

che sono dIventatI deglI archetIpI nella loro 

categorIa. 
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Prototypes - Museo Alessi
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Cestino
 Basket

Ufficio Tecnico Alessi

826
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Portaagrumi
 Citrus basket

Ufficio Tecnico Alessi

370

When we were young, the factories were 
more interesting than the cinema because 
they were the places where we saw our 
ideas take shape...

Per noi giovani 
le fabbriche 
erano Più 
interessanti 
di un cinema 
Perché 
vi vedevamo 
tradurre 
le nostre idee…
carlo alessi, about alfra – alessi fratelli 
1947-1970
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coevo del cestIno “826”, anche 

Il portaagrumI “370” s’InserIsce 

nella varIante tIpologIca  

deI contenItorI a fIlo In metallo.  

tra I prodottI pIù antIchI nel 

catalogo alessI e ImItatI In tutto 

Il mondo, sono dIventatI deglI 

archetIpI nelle loro categorIe.

Designed in the same period as the 
wire basket “826”, the citrus basket 
“370” also fits into the typological 
variation of containers made 
from metal wire. Among the oldest 
products in the Alessi catalogue 
and widely imitated throughout 
the world, they have become 
archetypes in their categories.

Made in italy Manufacturing process - Alessi Factory, Italy
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Ettore Sottsass

5070

Ma
de

 in
 it

al
y

il servizio Per olio, aceto, sale 
e PePe “5070” è diventato, grazie 
alle sue qualità estetiche 
e funzionali, un vero “tiPo 
industriale”. consente di Portare 
con un solo gesto quattro 
condimenti, è robusto al limite 
dell’indistruttibile e facile  
da Pulire. e, last but not least,  
bene simbolizza nella sua forma 
il gesto dell’offrire.

The condiment set “5070”  
- oil, vinegar, salt and pepper - 
has become, thanks to its 
aesthetic and functional 
qualities, a true “industrial-
standard”. It lets you carry 
four condiments in a single 
motion; it is robust to the point 
of being virtually indestructible 
and is easy to clean. And last 
but not least, its form perfectly 
symbolises the gesture  
of offering. 

Servizio per olio, 
aceto, sale e pepe
 Condiment set: oil, 
 vinegar, salt, pepper

MuSeuMS 
and PerManent 
ColleCtionS

centre 
georges 
pompidou
Paris

design museum
London

die neue sammlung
The International 
Design Museum Munich
München

Indianapolis 
museum of art
Indianapolis

museum 
für gestaltung
Zürich
Zürich
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Ettore Sottsass

5071

Formaggiera
 Parmesan 
 cheese cellar

I do many different things, I take 
photographs, I draw, I plan huge 
architecture, I write, otherwise  
my soul would get bored

faccio tanti 
lavori diversi, 
faccio fotografie, 
“disegnini”, 
architetture enormi, 
scrivo. altrimenti 
sono sicuro 
che la mia anima 
si annoierebbe
ettore sottsass

ettore sottsass è stato il Primo “grande maestro” 
arrivato a crusinallo agli inizi degli anni ’70.  
una sPecie di filosofo Pieno di fascino, in grado  
di Parlare di qualsiasi argomento in modo 
interessante. è ancora oggi uno dei Progettisti  
con il maggior numero di oggetti nel catalogo alessi.

Ettore Sottsass was the first “grand master” to come 
to Crusinallo, starting in the early ‘70s. A sort  
of philosopher, full of charm and able to talk about 
any topic in an interesting way. To this very day, 
he’s one of the designers with the greatest number  
of objects in the Alessi catalogue. 
alberto alessi
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die neue sammlung 
The International  
Design Museum
München

groninger museum
Groningen

Kunstgewerbemuseum
Berlin

museum für 
gestaltung
Zürich

museum Kunstpalast 
Düsseldorf

thessaloniki 
design museum
Thessaloniki
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Caffettiera 
espresso
 Espresso 
 coffee maker

Richard Sapper

9090
volevo dare a questa 

macchIna delle prestaZIonI 

che le altre non hanno. 

come la possIbIlItà dI aprIrla 

e lavarla con una mano sola. 

volevo sfruttare meglIo  

Il fuoco, e per questo  

sI allarga alla base, anche 

per proteggere Il manIco dal 

fuoco. non volevo fare una 

manIglIa dI plastIca perché 

prIma o poI fInIscono col 

brucIarsI tutte e allora 

buttI vIa anche la macchIna 

del caffÈ. e poI volevo 

fare una macchIna che non 

sembrasse una caffettIera… 

una macchIna espresso così 

non È una caffettIera, È una 

pIccola macchIna a vapore!

I wanted to give this coffee 

maker some advantages that 

others don’t have.  

For instance, the possibility  

to wash it using only one 

hand. I wanted to make better 

use of the flame, so I widened 

the base of the pot, in order  

to protect the handle too.  

I didn’t want to have a plastic 

handle, because sooner  

or later they all burn,  

and so the coffee maker has  

to be thrown away. And then  

I wanted to make something 

that didn’t look like a coffee 

maker…  an expresso coffee 

maker like this is not  

a coffee maker. It’s a little 

steam-engine! 
richard sapper

Made in italy
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The first espresso coffee 
maker in the Alessi 

history, the first Alessi 
object designed for the 
kitchen after the ‘30s. 

Also the first Compasso 
d’Oro Award (in 1979) 

and the first Alessi 
object on display  
in the Permanent 

Design Collection at the 
MoMA in New York.

PriMa CaFFettiera 
eSPreSSo della Storia 
aleSSi, PriMo oggetto 

aleSSi Per la CuCina 
doPo gli anni ‘30, 

PriMo PreMio CoMPaSSo 
d’oro (1979), PriMo 

oggetto entrato nella 
PerManent deSign 

ColleCtion del MoMa  
di new York.

For me,  
the shape  
is the result 
of an inner life 
that any object
must have

Per me  
la forma è  
la conseguenza  
di una vita  
interiore  
che deve avere  
l'oggetto
richard sapper
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centre 
georges 
pompidou
Paris

die neue 
sammlung
The International 
Design Museum 
Munich
München

Indianapolis 
museum of art
Indianapolis

la triennale 
di milano
Milano

moma 
The museum 
of Modern Art
New York

museum 
für gestaltung
Zürich
Zürich

philadelphia 
museum of art
Philadelphia

design museum
London

 

smithsonian 
Cooper-Hewitt, 
National Design 
Museum
New York

v&a
Victoria and 
Albert
Museum
London

Prototypes - Museo Alessi
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Michael Graves

9093

Bollitore
 Kettle

Made in italy
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MuSeuMS 
and PerManent 
ColleCtionS
centre 
georges 
pompidou
Paris

design 
museum
London

Indianapolis 
museum of art
Indianapolis

museum 
für gestaltung
Zürich
Zürich

philadelphia 
museum of art
Philadelphia

the australian
national 
gallery
Canberra

v&a
Victoria 
and Albert
Museum
London

capostIpIte dI una grande famIglIa  

dI oggettI dIsegnata da mIchael graves 

a partIre daglI annI ‘80, Il bollItore  

con fIschIetto a uccellIno, prImo 

progetto dI un desIgner amerIcano  

In catalogo, ha aperto la strada  

al desIgn ludIco che In seguIto  

ha caratterIZZato glI annI ‘90 e, 

graZIe a un IspIrato mIx dI lInguaggIo 

postmoderno e pop, È dIventato  

una delle Icone del desIgn dell’epoca.

The head of a large and successful family  

of objects designed by Michael Graves 

starting from the ‘80s, the kettle with bird 

shaped wistle was the first product by  

an American designer to be included  

in the Alessi catalogue. It opened the way  

for the playful design style that subsequently  

characterised the ‘90s and thanks to  

an inspired mix of post-modern and pop 

idioms it has become one of the intenationally 

recognised icons of the ‘80s. 
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We create objects 
that are accessible 
and intuitive 
as Well as beautiful
michael graves  

Creiamo oggetti  
che sono accessibili 
e intuitivi 
oltre che belli

nel lInguaggIo formale 

dI mIchael graves sI 

fondono suggestIonI 

colte della tradIZIone 

europea, Il déco, Il pop 

amerIcano, rIcordI dI 

culture precolombIane. 

ha saputo affascInare Il 

pubblIco come pochIssImI  

deI progettIstI con cuI ho 

lavorato.

Michael Graves’ formal 
style blends influences from 
the European tradition,  
Art Deco, American  
“pop”, and flashes  
of pre-Columbian culture. 
He has shown he can 
bewitch the public like only 
very few of the designers 
with whom I’ve worked.
alberto alessi 

MuSeuMS 
and PerManent 
ColleCtionS

maKK
Museum für 
Angewandte Kunst 
Köln  
Cologne

museum  
of applied art
Oslo

museum Kunstpalast 
Düsseldorf

the australian  
national gallery 
Canberra

the Israel museum
Jerusalem

Michael Graves

9097

Michael Graves

9096

Cremiera
 Creamer

Zuccheriera
 Sugar bowl
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Michael Graves

9098

Macinapepe
 Pepper mill

MuSeuMS 
and PerManent 
ColleCtionS
design 
museum
Ghent

museum 
für angewandte 
Kunst
Frankfurt

museum 
Kunstpalast
Düsseldorf
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Contaminuti
 Kitchen timer

Michael Graves

KITCHEN 
TIMER

Creiamo oggetti  
che sono accessibili 
e intuitivi  
oltre che belli

… un gIorno mIchael mI ha confessato  

Il suo desIderIo dI elaborare  

un desIgn “amerIcano”. autore capace  

dI entrare In grande sIntonIa  

col pubblIco, lo consIdero  

un precursore del “super & popular”. 

...once Michael confessed to me his 

desire to develop an “American” 

design. He is able to tune  

into the tastes of the public:  

for this reason I consider him to be  

a forerunner of “Super & Popular”.

Michael Graves

MGSAL
Spargisale
 Salt castor
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Almost a ‘miniature 
monument’, the “La cupola” 
coffee maker is the symbol par 
excellence of the dialectical 
relationship between 
architecture and the domestic 
landscape that Aldo Rossi 
pursued and investigated 
over the years. 
Coffee maker-temple, tower 
and basilica all at the same 
time, “La cupola” celebrates 
the ritual of coffee with ironic 
contamination by the sacred 
and profane, indeed, chasing 
the dream of a domestic 
landscape designed and built 
analogous to urban space.

nella vita come  
in architettura, 
se cerchiamo 
una cosa 
non cerchiamo  
solo quella 
aldo rossi

I have always 
believed that, in life 
as in architecture,  
if we are looking 
for one thing  
we are also looking 
for something else

Silvana Annicchiarico 
Il mondo in una stanza. 
Quando gli oggetti 
hanno nomi di luoghi. 
Edizioni Charta, 
Milano, 2002

Teatro del Mondo - Aldo Rossi
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Caffettiera 
espresso
 Espresso 
 coffee maker

Aldo Rossi

LA cupoLA

MuseuMs 
and PerManent 
ColleCtions

Centre George
Pompidou 
New York

La Triennale 
di Milano
Milano

Die Neue 
Sammlung
The 
International 
Design Museum 
Munich
München

QuaSi uN “MoNuMeNTo  
iN MiNiaTura”, La CaffeTTiera  

“La CuPoLa” raPPreSeNTa 
iL SiMboLo Per eCCeLLeNza  

Di QueL raPPorTo DiaLeTTiCo fra 
L’arChiTeTTura e iL PaeSaGGio 

DoMeSTiCo Che aLDo roSSi  
ha PerSeGuiTo e iNDaGaTo NeL CorSo 

DeGLi aNNi. CaffeTTiera-TeMPio, 
aL CoNTeMPo Torre e baSiLiCa,  

“La CuPoLa” CeLebra iL riTo DeL 
Caffè CoN iroNiCa CoNTaMiNazioNe 

Di SaCro e ProfaNo, iNSeGueNDo  
iL SoGNo Di uN PaeSaGGio DoMeSTiCo 

CoSTruiTo e ProGeTTaTo, aPPuNTo,  
CoMe aNaLoGo DeLLo SPazio urbaNo.

Silvana annicchiarico 
Il mondo in una stanza.  

Quando gli oggetti  
hanno nomi di luoghi. 

edizioni Charta, Milano, 2002
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philippe Starck

Juicy SALif

“Juicy Salif” potrebbe 
eSSere guardato come  
un piccolo extraterreStre 
che è venuto a viSitare 
la noStra caSa.
“Juicy Salif” could very well be viewed as a small alien  
who happened to stop by and pay us a visit at home. 
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Centre 
Georges 
Pompidou
Paris

indianapolis 
Museum of art
Indianapolis

MaK 
Museum 
Für 
Angewandte 
Kunst
Wien

Museum 
für Gestaltung
zürich
Zürich

MoMa 
The museum 
of Modern Art
New York

Smithsonian 
Cooper-Hewitt, 
National Design 
Museum
New York 

La Triennale 
di Milano
Milano

Philadelphia 
Museum of art
Philadelphia

The 
Metropolitan 
Museum of art
New York

Alessi è un mercante di felicità!
Alessi is a merchant of happiness!
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spremiagrumi
 Citrus-squeezer
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An excellent example  
of Alessi’s role as artistic 
mediator in the most 
turbulent areas of Creative 
Potential. It remains 
unparalleled in its ability 
to generate discussions 
about its meaning and 
design, partly because 
of its unconventional 
use of what semiologists 
refer to as the decorative 
veil which, even though 
generally in a less overt 
manner, is inexorably 
destined to cover all 
objects created by man. 

juiCy SaLif è uN oTTiMo 

eSeMPio DeLLa NoSTra 

PraTiCa azieNDaLe  

Di MeDiaTori arTiSTiCi 

NeLLe zoNe a Più aLTa 

TurboLeNza DeL  

PoSSibiLe CreaTivo. 

riMaNe iNSuPeraTo  

NeLLa CaPaCiTà  

Di GeNerare DiSCuSSioNi 

iNTorNo aLLa Sua 

NaTura e aL Suo SeNSo, 

aNChe Grazie aLL’uSo 

SPreGiuDiCaTo Di QueLLo  

Che i SeMioLoGi 

DefiNiSCoNo iL veLo  

DeCoraTivo 

DeSTiNaTo a riCoPrire 

iNeSorabiLMeNTe, aNChe 

Se Di SoLiTo iN MoDo MeNo 

eviDeNTe, oGNi oGGeTTo 

CreaTo DaLL’uoMo. 

oLTre a eSSere  

Lo SPreMiaGruMi  

Più CoNTroverSo  

DeL SeCoLo XX  

è aNChe uNa DeLLe  

iCoNe DeL DeSiGN  

DeGLi aNNi ‘90,  

e CoNTiNua a eSSere  

uNo DeGLi oGGeTTi  

Più ProvoCaTori  

DeL CaTaLoGo aLeSSi.

As well as being  
the most controversial 
citrus fruit squeezer  
of the 20th century,  
it has also become one  
of the icons of design  
of the ‘90s, and it 
continues to be one  
of the most provocatively 
intelligent articles  
in the Alessi catalogue.
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Cestino
 Basket

L’omino rappresenta 
proprio questo: 
un’icona stiLizzata, 
figurativa, che diventa 
uno strumento  
di comunicazione
Stefano Giovannoni - King-Kong The little man represents 

exactly this: it is a 
stylized, figurative icon.
It becomes an instrument
of communication

iNDiviDuai Tra i Loro DiSeGNi 

uN SeMPLiCiSSiMo vaSSoio 

CoL borDo TraforaTo Da uN 

MoTivo Di oMiNi, Di QueLLi Che 

Si faNNo Da baMbiNi CoN Le 

forbiCi. e’ STaTo L’iNizio DeLLa 

Serie GiroToNDo (1989), CoN 

La QuaLe i KiNG-KoNG haNNo 

iNiziaTo iL fiLoNe LuDiCo 

e CaPiTo L’iMPorTaNza Di 

Lavorare Sui “CoDiCi affeTTivi”: 

QueL ProGeTTo era arrivaTo 

aL MoMeNTo GiuSTo e La Sua 

CoLLoCazioNe NeL CaTaLoGo 

aLeSSi fu QuaNTo Mai PuNTuaLe. 
alberto alessi

Cestino  
 Basket

Made in italy

Manufacturing process
Alessi Factory, Italy
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King-Kong

giRotondo

Among their drawings I spotted  
a very simple, basic tray that 
had a perforated pattern  
of a little man repeated around 
the border, like the paper dolls 
children make with scissors. 
It was the beginning of the 
Girotondo series (1989) with 
which King-Kong introduced 
the notion of playfulness, having 
understood the importance  
of working on “affective codes”. 
Their project had come along  
at just the right time and, always 
attentive to evolving trends, 
Alessi immediatety found it  
a place in the catalogue.
alberto alessi

Fruttiera
 Fruit bowl

Vassoio rotondo
 Round tray
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Centre 
Georges 
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Paris
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di Milano
Milano

Museum 
für angewandte 
Kunst 
Frankfurt
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Mi sono sPesso Fissato sulla Figura uMana 
e sul Viso uMano, Considerandoli interloCutori 
ForMali di altissiMa intensità Che PerMettono 
all’oggetto di assuMere lo sguardo. Questo gioCo 
del ritratto di design, o del ritratto a Misura di 
arChitettura, è un gioCo storiCo Che ha origini 
lontanissiMe, un gioCo Che Mi PiaCe Molto. 

I have often focused on the human figure  
and the face, as formal interlocutors of very high 
intensity, endowing an object with expression. This 
play on the portraiture of design, or portraiture  
on the architectural scale, which goes back 
thousands of years, is something I like very much.
alessandro Mendini

Cavatappi
 Corkscrew

Alessandro 
Mendini

AnnA g.
M
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Groninger 
Museum
Groningen

indianapolis 
Museum 
of art
Indianapolis

La Triennale 
di Milano
Milano

Museum 
für 
Gestaltung
zürich
Zürich
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My work is not 
centripetal…  
it’s an energy 
that glides away 
and disappears

in
So

M
M

A
 i

L
 M

io
 L

A
v

o
R

o
 

n
o

n
 è

 c
e

n
t

R
ip

e
t

o
…

 
è

 u
n

’e
n

e
R

g
iA

 
c

h
e

 S
c

iv
o

L
A

 v
iA

  
e

 S
c

o
M

pA
R

e
a

le
ss

an
d

ro
 m

en
d

in
i

This project by Alessandro 

Mendini perfectly embodies  

the process of anthropomorphism 

that we began applying to objects 

late in the 20th century, not only  

through the choice of product  

names but also in the redesign 

of a traditional household  

utensil such as this. 

Questo Progetto di alessandro 

Mendini si isCriVe in Modo  

eseMPlare nel ProCesso  

di antroPoMorFizzazione degli 

oggetti della Fine del seColo XX, 

non solo attraVerso  

la noMinazione Ma anChe 

nel ridisegno di un attrezzo 

tradizionale Casalingo.
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forSe GeLoSo Per iL GraNDe  

SuCCeSSo Di “aNNa G.”, aLeSSaNDro 

MeNDiNi ha DeCiSo Di reGaLarCi  

uN Nuovo PerSoNaGGio: 

“aLeSSaNDro M.”. CoMe aPPare 

eviDeNTe QueSTo CavaTaPPi  

è uN auToriTraTTo DeL Suo  

auTore. L’iMPreSa Di Dar viTa  

a uN Nuovo CharaCTer CaPaCe 

Di iNSerirSi CoN Garbo Sia iN uNa 

PrivaTa viCeNDa auTobioGrafiCa 

Che NeLLo SCeNario DeL DeSiGN 

iNTerNazioNaLe è STaTa TuTT’aLTro 

Che faCiLe.

Cavatappi
 Corkscrew
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Cavatappi sommelier
 Sommelier corkscrew

Alessandro  Mendini

pARRot

Could Alessandro Mendini be just a little 
envious of the huge success achieved  
by “Anna G.”? Perhaps that is why  
he has decided to give us a new character, 
“Alessandro M.”. Because it is obvious 
that this corkscrew is a self-portrait  
of its designer. It may seem simple  
on the surface, but in reality it was 
a difficult business, inventing a new 
character that would fit neatly into what 
was the author’s own autobiographical 
happening, but would also enhance  
the international design scenario.
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zuccheriera 
con versatore
 Sugar castor

guido venturini

gino
Zucchino

una mediazione 
con il gioco, 
un ponte verso 
il mondo 
del fantastico

A mediation through playing, 
and a bridge to the world 
of the imagination
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Design
Museum
Ghent

Groninger 
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für 
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Frankfurt
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Contenitore con spatola
 Container with spatula

Stefano giovannoni - harry

Ship ShApe

Stefano giovannoni 

LiLLiput

ripensare 
L’oggetto  
da un aLtro 
punto di vista, 
queLLo deLLa 
comunicazione      Stefano Giovannoni

To rethink the object 
from another point 
of view that is from 

a communication 
point of view

servizio per 
sale e pepe
 Salt and 
 pepper set

The metaproject F.F.F. Family Follows 

Fiction* began in 1991 with the intention 

of exploring the affective structure of objects 

more deeply than we had ever done before. 

We were interested in the most delicate, 

intimate and sensorial aspects of human 

needs and feelings. Hence, a series of objects 

was created whose shapes would conjure up 

the world of games and cartoons, as well 

as soft, maternal forms. The use of plastic 

was a natural consequence since it allows 

for a far greater freedom of expression than 

metal.

iL MeTaProGeTTo f.f.f. faMiLy foLLowS 

fiCTioN* è NaTo NeL 1991 DaLL’iNTeNzioNe  

Di eSPLorare La STruTTura affeTTiva DeGLi 

oGGeTTi aNCora Più a foNDo Di QuaNTo  

NoN aveSSiMo faTTo iN PreCeDeNza. 

Ci iNTereSSavaNo Le eSiGeNze uMaNe Più 

DeLiCaTe, iNTiMe, SeNSoriaLi. Di Qui La NaSCiTa  

Di uNa Serie Di oGGeTTi Le Cui forMe 

riCorDaNo iL MoNDo DeL GioCo, Dei CarTooN, 

Le MorbiDe forMe MaTerNe. L’uTiLizzo DeLLa 

PLaSTiCa è STaTa uNa CoNSeGueNza NaTuraLe 

iN QuaNTo CoNSeNTe uNa LiberTà eSPreSSiva 

beN Più GraNDe DeL MeTaLLo.

alberto alessi

* F.F.F Family Follows Fiction, 
workshop by Centro Studi Alessi
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grattugia 
con raccoglitore
 Grater with 
 cheese cellar

cSA - Alejandro Ruiz 

pARMenide

é doLce svegLiarsi 
con deLLe nuove idee...
e sognare che  
ci appartengono
alejandro ruiz

It’s wonderful 
to wake up with  
new ideas...
and dream they
belong to us
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MoMa 
The museum 
of Modern Art
New York

Mint Museum
of art
Charlotte
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The brief given to the young designers who took part  
in the workshop that led to the first plastic objects produced  
by Alessi (F.F.F. Family Follows Fiction*) consisted  
of an invitation to design “affective objects” for adults. 
* F.F.F Family Follows Fiction, workshop by Centro Studi Alessi

Apribottiglie
 Bottle opener

CSA - Biagio Cisotti

DIABOLIX

Il brIefIng dato aI gIovanI 
desIgner coInvoltI 
nel workshop che ha portato 
aI prImI oggettI dI plastIca 
prodottI da alessI 
(f.f.f. famIly follows fIctIon*) 
è consIstIto nell’InvIto 
a dIsegnare “oggettI affettIvI” 
per adultI.
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The brief given to the young 
designers who took part 
in the workshop that led 
to the first plastic objects 
produced by Alessi (F.F.F. 
Family Follows Fiction*) 
consisted of an invitation 
to design “affective objects” 
for adults.

Il brIefIng dato 
aI gIovanI desIgner 
coInvoltI nel workshop 
che ha portato aI prImI 
oggettI dI plastIca 
prodottI da alessI 
(f.f.f. famIly follows fIctIon*) 
è consIstIto nell’InvIto 
a dIsegnare “oggettI 
affettIvI” per adultI.

* F.F.F Family Follows Fiction, 
workshop by Centro Studi Alessi
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Barattolo ermetico 
 Kitchen box with airtight lid

               CSA - Mattia Di Rosa

 GIANNI
a little man holding on tight
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Portastuzzicadenti
 Toothpick holder

Stefano Giovannoni

MAGIC 
BUNNY

The effect these 
products had 
in the context  
of design was, 
I’d say, shocking
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Lo Stuzzicadenti è un oGGetto 

indiSpenSabiLe, ma iL Suo uSo 

può eSSere un po’ imbarazzante: 

per rendere aLLeGro iL non 

finiSSimo GeSto, Giovannoni eStrae 

un coniGLietto daL ciLindro 

imprevedibiLe deLLa Sua inventiva. 

Toothpicks may be indispensable, 
but they can be embarrassing to use: 
to put a light touch to what is not  
a particularly refined gesture, 
Stefano Giovannoni pulls out  
a rabbit from the unpredictable  
top hat of his creativity.
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Stefano Giovannoni

CICO

Portauovo
 Egg cup

StefAno GiovAnnoni, 

Architetto, hA lAvorAto 

SoPrAttutto come induStriAl 

e interior deSiGner creAndo 

numeroSe fAmiGlie di 

Prodotti di GrAnde SucceSSo 

commerciAle che Gli hAnno 

vAlSo il titolo di “cAmPione 

del SuPer & PoPulAr”  

deGli Anni 2000.

Stefano Giovannoni,  

an architect, has worked 

primarily as an industrial 

and interior designer, creating 

several families of products 

that have been highly 

successful in the marketplace, 

earning him the title  

of “Champion of the super  

& Popular” of the 2000s. 

Portarotolo da cucina
 Kitchen roll holder

Stefano Giovannoni

BUNNY & CARROT
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Biscottiera
 Biscuit box

Stefano Giovannoni

MARY BISCUIT

oGGetto che richiama eSpreSSamente queLLo che La pSicanaLiSi ha definito 

 iL “codice materno”, mary biScuit è una ScatoLa per doLci La cui forma rifLette 

La funzione: Si tratta di un “biScottone”. iL coperchio emana un profumo di biScotto.

An object that expressly refers to what psychoanalysis has termed the “maternal code”, 

Mary Biscuit is a box for sweets whose shape reflects its function: it is a “big cookie”. 

The aroma of biscuits emanates from the cover.



41

Compared with steel, plastic allowed 
us to produce objects that had a far 
more developed expressive potential. 
We could play very freely not only with 
the shape of the object but also with 
the properties of the material, 
its transparency, even on certain 
sensory and tactile aspects of the object.
Stefano Giovannoni

la plastIca rIspetto all’accIaIo cI permetteva  

dI realIzzare deglI oggettI che avevano  

un potenzIale espressIvo molto pIù evoluto, 

sI poteva gIocare In manIera estremamente 

lIbera, non solo sulla forma dell’oggetto, 

ma anche sulle caratterIstIche del materIale, 

sulla sua trasparenza, addIrIttura su certI 

aspettI sensorIalI e tattIlI dell’oggetto. 

Stefano Giovannoni - Elisa Gargan

GNAM

cassetta per pane
 Bread bin
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I design objects and things 
for myself and others as if they 
were emotional experiences 
and temporal assertions

After the “Lupita” dog bowl comes  

the inevitable cat bowl, “Tigrito”.  

The same designer and the same delicately 

playful approach, adding a new item  

to the new collection of articles dedicated  

to our animal friends. 

dopo La ciotoLa per cani “Lupita” non 

poteva mancare queLLa per Gatti: “tiGrito”. 

La SteSSa autrice, Lo SteSSo deLicato 

approccio Ludico per aGGiunGere un nuovo 

oGGetto aLLa coLLezione dedicata ai 

noStri amici animaLi. 

Miriam Mirri

TIGRITO

ciotola per gatti
 Cat bowl

disegno oggetti e cose per me 
e altre persone come fossero 
esperienze emozionali 
e affermazioni temporali
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And PermAnent 
collectionS

museum 
für 
Gestaltung
zürich
Zürich

They become ironic 
objects precisely because 
they have nothing 
to flaunt, they don’t 
have to say we’re rich  
or cultured

diventano oggetti 
ironici proprio  
perché non hanno  
più niente  
da ostentare, non 
devono dirci che noi 
siamo ricchi o che 
siamo persone colte

con questo prImo oggetto 
alessI per Il bagno, 
non esente da crItIche  
per avere osato toccare 
un tema dIffIcIle, stefano 
gIovannonI ha portato una 
ventata dI poesIa In una 
tIpologIa per noI del tutto 
Inconsueta ma destInata  
ad aprIrcI un nuovo 
terrItorIo dI svIluppo.

With this first object  
by Alessi for the bathroom, 
certainly no stranger  
to criticism for having 
dared touch on a delicate 
subject, Stefano Giovannoni 
has brought a breath of 
poetry to a very unusual 
typology for us, but one 
destined to open up a new 
area of development. 
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vassoio rotondo
 Round tray

nato a barcellona nel 1941 e attIvo soprattutto 
In archItettura, nella sua carrIera lluìs clotet 
ha decantato con grande parsImonIa anche 
alcunI InteressantI progettI dI desIgn nel campo 
dell’arredamento e dell’oggettIstIca, come la famIglIa 
dI contenItorI “accartoccIatI” per alessI.

Born in Barcelona in 1941 and active mainly 
in the field of architecture, Lluìs Clotet has also 
created, with great parsimony, some interesting 
design projects for furniture and household objects, 
like the “crumpled” containers designed for Alessi.

         Lluís Clotet

FOIX
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cestino rotondo
Round basket

         Lluís Clotet

SARRIà
Made in italy

Prototypes - Museo Alessi

Sono attratto dalla semplicità e dalla 
leggerezza dei progetti che prendono vita 
dalle mani, dal gioco e dall’ironia

I am attracted by the simplicity 
and lightness of projects that are shaped 
by our hands, by play and by irony 

me atrae la sencIllez 
y lIvIandad de los dIseños  
que nacen de las manos, 
del juego y de la Ironía
Lluís clotet

Manufacturing process
Alessi Factory, Italy
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Lluís Clotet

JULIETA

Barattolo ermetico 
 Kitchen box with airtight lid
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me atrae la sencillez 
y liviandad de los diseños  
que nacen de las manos, 
del juego y de la ironía
Lluís Clotet

Sono attratto dalla 
semplicità e dalla 
leggerezza dei progetti che 
prendono vita dalle mani, 
dal gioco e dall’ironia

I am attracted by the 
simplicity and lightness 
of projects that are 
shaped by our hands, 
by play and by irony 
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Sottopentola estensibile
 Extensible trivet

Donato D’Urbino - Paolo Lomazzi

PESCHER

Donato D’Urbino - Paolo Lomazzi

La creatività  
deL designer  
opera in maniera  
contestuaLe,  
ha La testa  
in cieLo e i piedi  
in terra

Jonathan De Pas, Donato D’Urbino, Paolo Lomazzi.
Studio di architettura e industrial design,
a cura di Santino Limonta, 
RDE Ricerche Design Editrice, Milano, 2011
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Grattugia gigante
 Giant grater

Richard Sapper
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For me, the shape 
is the result 
of an inner life  
that any object
must have

This giant cheese grater came from one  

of Richard Sapper’s personal needs. In his 

family, the job of grating the cheese falls  

on his shoulders. Being rather large in stature, 

however, he has always found it difficult  

to use the standard-sized graters commonly 

available on the market; they were too small.  

So he designed this very large one. Pass the 

cheese once or twice over the grater, and you’ll 

have as much as you need for an entire plate.

QUESta gRattUgia gigantE naSCE Da Una 

PERSonaLE ESigEnza Di RiChaRD SaPPER. 

nELLa SUa faMigLia LUi è inCaRiCato  

Di gRattUgiaRE iL foRMaggio, Ma ESSEnDo  

Un oMonE ha SEMPRE tRovato DiffiCoLtà  

a UtiLizzaRE LE PiCCoLE gRattUgiE  

in CoMMERCio. CoSì ha DiSEgnato QUESta 

MoLto gRanDE ChE, Con Una o DUE PaSSatE, 

PERMEttE Di gRattUgiaRE iL QUantitativo  

Di foRMaggio nECESSaRio PER Un Piatto.
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iL tEMa DEL tRafoRo Si inSERiSCE nEL Più aMPio 

tEMa DELLa DECoRazionE, ChE fin DaLLE SUE 

oRigini aCCoMPagna La StoRia DELL’UoMo. 

PaRtiCoLaRMEntE intERESSantE è Stato L’iMPiEgo 

DELLa tRafoRatURa in EPoCa inDUStRiaLE,  

a PaRtiRE Cioè DaLLa SEConDa MEtà DELL’800, 

QUanDo L’aPPLiCazionE Di Motivi DECoRativi, 

natURaLiStiCi StiLizzati oPPURE gEoMEtRiCi, è Stata 

USata PER DaRE Una SoRta Di MaggioRE Dignità  

ai PRiMi PRoDotti inDUStRiaLi. nEi noStRi CataLoghi, 

ogni DECEnnio ha viSto naSCERE nUovE vaRiazioni  

SU QUESto tEMa. Linguaggi 
daL mondo 

deLLa natura 
e daL mondo 

bioLogico
Laura Polinoro

CSa - marta Sansoni

CaCTUS!

Fruttiera 
 Fruit bowl
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Linguaggi 
daL mondo 

deLLa natura 
e daL mondo 

bioLogico
Laura Polinoro

The language from nature 
and the biological world

Open-work as a theme can be  
found in an extensive range  
of decoration, which since its 
origins accompanies the history  
of man. The use of fretwork 
became particularly interesting  
in the industrial era, namely  
from 1850s onwards, when  
the application of stylized 
naturalistic decorative motifs  
was used to endow early 
industrial products with greater 
dignity. Over the decades the 
Alessi catalogues have brought 
new variations on this theme.

Made in italy

Manufacturing process -
Alessi Factory, Italy
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Fruttiera con ciotola
 Fruit holder and bowl

Take material away 
from an object, remove  

its edges so that it can be 
essentially nature

CREatRiCE Di gioiELLi, EMMa SiLvEStRiS Con QUESta 

SUa fRUttiERa CELEbRa L’aLbERo DELLE aCQUE, 

tRaSfEREnDo nEL MEtaLLo tRanCiato L’aURa MagiCa 

E SiMboLiCa ChE Sin DaLL’antiChità ha SEMPRE 

aCCoMPagnato QUESto PREzioSo MatERiaLE  

Di natURa oRganiCa.

Emma Silvestris, jewellery designer by trade, 
celebrates the tree of waters with this fruit bowl, 
transferring into the cut metal the magical and 
symbolic aura which has always accompanied this 
precious organic material since the age of antiquity.
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LPWK - Emma Silvestris

mEDiTERRanEO

Fruttiera 
 Fruit bowl

Made in italy

Manufacturing process - Alessi Factory, Italy
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Cestino
 Basket

fratelli Campana

BLOW UP
The Campana brothers’ work 
is hallmarked by the use 
of materials in the raw state  
and by experimentation with 
poor and recycled matter. 
Their hybrid, often primitive 
forms seek to express the 
contradictions of their urban 
chaos, drawing on the vitality 
of indigenous expressions  
for endowing the products 
with an authentic nature, 
bound to the temperament  
of local folk.
Cristina Morozzi

l’opera dei Fratelli campana  
è caratterizzata dall’uso 
di materiali grezzi e dalla 
sperimentazione con le materie 
povere e recuperate. con le 
loro Forme ibride, talvolta 
primitive, cercano di esprimere 
le contraddizioni del loro 
caos urbano, attingendo alla 
vitalità delle espressioni 
indigene per dare ai manuFatti 
un carattere autentico, legato 
al temperamento della gente 
del luogo. 
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con il loro nome di evidenti 
origini italiane, e tuttavia 
brasiliani a tutti gli eFFetti, 
i Fratelli campana sono 
da annoverare tra i più 
interessanti Fenomeni del 
giovane design internazionale 
degli ultimi anni del xx secolo. 
dal brasile, e dal sud  
del mondo, hanno portato
nel design europeo  
una salutare ventata  
di leggerezza e di poesia. 
 

Despite their quite evident 
Italian origins, the Campana 
brothers are actually 
Brazilian through and 
through, and they are without 
doubt to be included amongst  
the most interesting 
phenomena of the end of 20th 
century young international 
design. They have brought  
a healthy breath of fresh 
Brazilian and sub-equatorial 
air and poetry to European 
design.

nel nostro lavoro 
il materiale 
detta la Forma 
e la Funzione, 
dà vita ai nostri 
progetti
        fratelli Campana

In our work, material dictates 
form and function, it gives life  
to our projects
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La Stanza dello Scirocco is a range of items 
born out of the abstract and motionless 
atmosphere of a magic place: the room  
in large Sicilian country homes where one 
is forced to seek shelter from the sultriness 
while waiting for the sirocco to die down. 
It is a room without windows in which you 
can do nothing but ponder the wind that  
is undoing all sublunary things outside.
Mario trimarchi

Cestino
 Basket

iL design 
è una via ingenua 
per sentirsi 
un po’ più vicini 
aL mistero 
deLLa 
BeLLeZZa
Mario trimarchi

Made in italy

Design is a naive way  
to feel a little closer  
to the mystery of beauty
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mario Trimarchi

La STanza 
DELLO

SCiROCCO

Fruttiera
 Fruit holder

la stanza dello scirocco  
è una famiglia di oggetti che nasce  
attorno all’atmosfera astratta  
e immobile di un luogo magico:  
la stanza dove si è costretti a stare 
per ripararsi dall’afa, nelle vecchie 
grandi case di campagna in sicilia, 
aspettando che lo scirocco si plachi. 
una stanza senza finestre nella quale 
non si fa altro che pensare al vento 
che, fuori, scompiglia le cose  
del mondo.
Mario trimarchi

Made in italy
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QUESta “Moka aLESSi” 

è Un oMaggio aL Mio nonno 

MatERno aLfonSo biaLEtti  

ChE nEgLi anni ’30 DEL SECoLo XX 

è Stato L’invEntoRE,  

iL DiSEgnatoRE E iL PRiMo 

PRoDUttoRE DELLa bEn nota 

“Moka EXPRESS”, La PoPoLaRE 

CaffEttiERa ESPRESSo itaLiana. 

aLESSanDRo MEnDini 

ha intERPREtato L’invEnzionE  

DEL nonno attRavERSo Un USo 

Più ConSaPEvoLE DELLE LEvE  

DEL DESign ContEMPoRanEo, 

E Con La gRanDE novità 

Di Un PREzzo PoPoLaRE, 

ECCEzionaLMEntE PoPoLaRE  

PER Un PRoDotto aLESSi.

The “Moka Alessi” is a tribute 
to my maternal grandfather 
Alfonso Bialetti who, in the 
’30s of the 20th century, was 
the inventor, designer and first 
manufacturer of the “Moka 
Express”, the popular Italian 
espresso coffee maker.  
Alessandro Mendini  
re-interpreted my grandfather’s 
ingenious invention with today’s 
awareness of the levers effecting 
contemporary design. And all of  
this done with the great 
innovation of maintaining a low 
price, an exceptionally low price 
for a product from Alessi.
Alberto Alessi

Caffettiera 
espresso
 Espresso 
 coffee maker
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I had a long 
childhood, 
I don’t even 
know if it’s 
over

Alessandro Mendini

MOKA ALESSI

La mia 
infanzia 
è durata 
moLtissimo 
e non so 
nemmeno 
se sia finita
Alessandro Mendini
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NEL MIO prOgEttO  
tENdO A INtrOdurrE  
dEgLI ELEMENtI  
EMOzIONALI,  
chE NON SONO  
dIrEttAMENtE LEgAtI  
AL rAzIOcI NIO  
dELL’OrgANIzzAzIONE  
fuNzIONALE dEL vIvErE
                             Alessandro Mendini      

In my own design  
I tend to introduce 
emotional elements, 
not based on  
the rationality 
of a functional  
organization of life

“AnnA GonG”  

è un oGGetto-sculturA  

che All’occorrenzA  

si trAsforMA in unA cApiente 

AlzAtA A tre piAni. per 

trAsforMArlA in un’AlzAtA 

occorre sollevAre unA pArte  

dellA cApiGliAturA che funGe 

dA blocco e poi ruotAre  

in successione i tre piAni.

“Anna Gong” 
is an object-sculpture, 
which turns into a three-tier 
cake stand as needed. 
“Anna Gong” transformation 
is simple to accomplish: simply 
lift apart its “hairdo”, which 
acts as a clasp, and then rotate 
the three layers into position.

Alessandro Mendini

ANNA gONg
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lA collAborAzione con Alessi è stAtA unA storiA di GrAnde AMiciziA.  

il senso di questA lunGA AMiciziA hA influenzAto i cAMbiAMenti  

che sono Avvenuti neGli ultiMi vent’Anni: il pAssAGGio dAl funzionAlisMo 

Al post-ModernisMo, Al MiniMAlisMo, AllA poliMAtericità  

e le trAsforMAzioni dei concetti di industriA, delle strAteGie,  

delle politiche di questA AziendA, nellA quAle Mi sono sentito spesso 

coinvolto in Alcune delle più delicAte scelte deterMinAnti.

In the case of Alessi, there was close friendship, and our friendship guided 
us the whole time we worked together. It guided the cultural transformations 
that took place over the last twenty years: passing through Functionalism, 
Post-Modernism, Minimalism, Polymatericity and the changing concepts of 
industry, strategies and policies of this firm, where I often felt involved in 
some of the most delicate and decisive choices.

Alessandro Mendini

Alzata pieghevole 
 Folding cake stand
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Vassoio rotondo
 Round tray

Marcel Wanders

drESSEd
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Marcel Wanders ha fatto 

della decorazione uno 

dei suoi teMi preferiti, 

utilizzandola in Modo 

anticonvenzionale e 

creando un piacevole 

effetto Multisensoriale 

durante l’utilizzo 

dell’oggetto. i segni sono 

ricchi, espressivi, tra il 

floreale e il barocco, Ma 

l’insieMe riesce a essere 

elegante e leggero grazie 

anche al contrasto 

tra fondo e decoro, tra 

bassorilievo e parti lucide. 

Marcel Wanders  

has made decoration one  

of his hallmarks, using it 

unconventionally and creating 

an enjoyable, multi-sensory 

experience when using the 

objects he’s designed.  

The rich, expressive style  

is somewhere between floral 

and baroque, but taken 

together, they manage to be 

elegant and light thanks  

to the contrast between motif 

and background, between 

bas-relief and the polished 

surfaces. 
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Stefano giovannoni

Sg68 W

Tostapane 
con griglia scaldabrioche
 Toaster with bun warmer

Miniaspirapolvere
Handheld vacuum cleaner

Stefano giovannoni

Sg67 W

il proGetto dei Miei 

elettrodoMestici Aderisce 

in Modo sintetico Alle 

cArAtteristiche tipoloGiche 

(All’iconA) dei diversi prodotti, 

con niente di Meno e niente  

di più: pur non essendo 

neoMiniMAlisti, Anche l’AppeAl 

eMozionAle è Molto MisurAto  

e nullA viene concesso Al desiGn 

fine A sé stesso.

My projects for electrical 
appliances adhere concisely  
to the typological characteristics 
(to the iconic ideal) of each 
individual project, nothing more 
and nothing less. While not being 
neo-minimalist, the emotional 
appeal is carefully moderated; 
nothing is conceded to design  
as an end in itself.
stefano Giovannoni
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Stefano giovannoni

Sg63 W

Spremiagrumi elettrico
 Electric citrus-squeezer

Il deSIgner  
è un perSonAggIo  
con lunghe AnTenne  
che deVono  
recepIre In AnTIcIpo  
Il cAMbIAMenTo  
deI TeMpI
stefano Giovannoni

The designer is a person  
with long feelers  
who has to perceive  
in advance the changes 
in the times



66

penso che il dubbio 
sia uno 
degli aspetti 
più iMportanti 
per i designer 
e per chi 
produce
Wiel Arets

In my opinion doubt 
is one of the best aspects 
a designer and people 
who produce should have

Architetto sinGolAre, 

pensAtore indipendente,  

Wiel Arets è un MAestro  

nell’uso dei MAteriAli siA nellA 

loro forMA più GrezzA che 

sorprendenteMente rAffinAtA. 

lA centrAlità del suo lAvoro 

non risiede in un’Attività  

di elAborAzione forMAle  

di tipo scultoreo o iconico  

MA tende A unA condensAzione 

e A unA intensità che sono  

lA rAGione dell’AurA speciAle 

di leGGerezzA e di consistenzA  

che cArAtterizzA le sue opere. 

An unusual designer and 
independent thinker, Wiel Arets  
is a master in the use  
of materials, either in their 
raw form or surprisingly 
sophisticated. 

The central theme of his design 
is not the sculptural or iconic 
elaboration of form, but tends 
towards a condensation  
and intensification that creates  
the special aura of lightness  
and consistency which 
characterises his work. 
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bollitore elettrico
 Electric kettle

riGoroso trAttAMento dei voluMi e delle pArti funzionAli. 

un bollitore che unisce lA GrAnde efficienzA Alle 

quAlità di unA eleGAnte cArAffA, che può trAnsitAre 

coModAMente dAllA cucinA AllA tAvolA.

Rigorous treatment of volumes and functional parts. 

An electric kettle that combines high efficiency 

with the qualities of an elegant carafe and goes equally 

well in the kitchen or on the dining table.

LACUCINAALESSI, by Valcucine 2012

Wiel Arets

hOt.It
ILBAGNOALESSI dOt, 
by Laufen and Oras 2007
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Cestino rotondo a filo in acciaio inossidabile 18/10.
Round wire basket in 18/10 stainless steel. 
Ø cm 15 – h cm 5.5 / Ø 6” – h cm 2 ¼”
Ø cm 20.5 – h cm 7.7 / Ø 8” – h 3”
Ø cm 24.5 – h cm 8.5 / Ø 9 ¾” – h 3 ¼”

9093
Bollitore in acciaio inossidabile 18/10 
con manico e fischietto in PA.  
Fondo in acciaio inossidabile magnetico.
Kettle in 18/10 stainless steel with handle  
and whistle in PA. 
Magnetic stainless steel heat diffusing bottom.
cl 200 - Ø cm 22 - h cm 22 
2 qt 3 ¾ oz - Ø 8 ¾” - h 8 ¾”
azzurro - nero - bianco / light blue - black - white

9096
Cremiera in acciaio inossidabile 18/10  
con manico in PA. 
Creamer in 18/10 stainless steel  
with handle in PA.
cl 20 - Ø cm 10.5 - h cm 4.5 / 7 oz - Ø 4 ¼” - h 1 ¾”
azzurro - nero - bianco / light blue - black - white

9097
Zuccheriera con cucchiaino in acciaio inossidabile 
18/10, manici e pomolo in PA.  
Sugar bowl with spoon in 18/10 stainless steel, 
handles and knob in PA. 
cl 20 - Ø cm 10.5 - h cm 8 / 7 oz - Ø 4 ¼” - h 3 ¼”
azzurro - nero - bianco / light blue - black - white

10

12

18

370
Portaagrumi in acciaio inossidabile 18/10.
Citrus basket in 18/10 stainless steel.
Ø cm 19 – cm 20 / Ø 7 ½” – h 8”
Ø cm 22 - h cm 22.5 / Ø 8 ¾” – h 8 ¾” 19

5070
Servizio per olio, aceto, sale e pepe in acciaio 
inossidabile 18/10 e vetro cristallino.
Condiment set: oil, vinegar, salt and pepper 
in 18/10 stainless steel and crystalline glass.
cm 17.5x8 / 7”x3 ¼” 14 19

9090
Caffettiera espresso in acciaio inossidabile 18/10.
Espresso coffee maker in 18/10 stainless steel.
1 - 3 - 6 tazze / 1 - 3 - 6 cups

15

16

KITCHEN TIMER
Contaminuti in resina termoplastica.  
Movimento meccanico. 
Kitchen timer in thermoplastic resin. 
Mechanical movement.
Ø cm 10.5 - h cm 9 / Ø 4 ¼” - h 3 ½”
azzurro - nero - rosso - bianco - giallo
light blue - black - red -white - yellow21

5071
Formaggiera in acciaio inossidabile 18/10  
e vetro cristallino.
Parmesan cheese cellar in 18/10 stainless steel 
and crystalline glass.
cl 20 - Ø cm 11 - h cm 10 / 7 oz - Ø 4 ¼” - h 4”

9098
Macinapepe in acciaio inossidabile 18/10 e PA. 
Pepper mill in 18/10 stainless steel and PA. 
Ø cm 6.3 - h cm 13.2 / Ø 2 ½” - h 5 ¼” 
azzurro - nero - bianco / light blue - black - white20



GINO ZUCCHINO
Zuccheriera con versatore  
in resina termoplastica.
Sugar castor in thermoplastic resin.
cl 20 - cm 8.5x8.3 - h cm 14 
8 oz - 3 ¼”x3 ¼” - h 5 ½”
blu - nero - verde - Mint Shake - rosso 
blue - black - green - Mint Shake - red 

JUICY SALIF
Spremiagrumi in fusione di alluminio.
Citrus-squeezer in aluminium casting. 
Ø cm 14 - h cm 29 / Ø 5 ½” - h 11 ½”24 31

LILLIPUT
Servizio per sale e pepe in resina termoplastica 
e base in acciaio inossidabile 18/10.
Salt and pepper set in thermoplastic resin  
and base in 18/10 stainless steel.
Ø cm 11 - h cm 14.5 / Ø 4 ¼” - h 5 ¾”
azzurro - nero e bianco - verde - arancione - 
Sweet Yellow / light blue - black and white - 
green - orange - Sweet Yellow

32

ANNA G.
Cavatappi in zama cromata / Cavatappi in zama 
cromata e resina termoplastica. 
Corkscrew in chrome-plated zamak / Corkscrew  
in chrome-plated zamak and thermoplastic resin. 
Ø cm 7 - h cm 24.5 / Ø 2 ¾” - h 9 ¾”
azzurro - nero - verde - rosso scuro
light blue - black - green - dark red  

GIROTONDO
Cestino rotondo traforato in acciaio inossidabile 18/10.
Open-work round basket in 18/10 stainless steel.
Ø cm 18 - h cm 5.4 / Ø 7 ¼” - h 2 ¼”
Ø cm 20.5 - h cm 8.8 / Ø 8” - h 3 ½”
Ø cm 23 - h cm 12.2 / Ø 9” - h 4 ¾”
nero - Pop Orange / black - Pop Orange26

33

ALESSANDRO M.
Cavatappi in zama cromata 
e resina termoplastica. 
Corkscrew in chrome-plated zamak  
and thermoplastic resin. 
Ø cm 6 - h cm 21 / Ø 2 ¼” - h 8 ¼”
azzurro - rosso - blu / light blue - red - blue 

PARROT
Cavatappi sommelier in alluminio pressofuso 
e resina termoplastica. Licensed by Pulltaps. 
Sommelier corkscrew in cast aluminiumin 
and thermoplastic resin. Licensed by Pulltaps.
cm 3x2.5 - h cm 13 / 1 ¼”x 1” - h 5”
azzurro - nero - verde - Proust
light blu - black - green - Proust

28

30

21

MGSAL
Spargisale in acciaio inossidabile 18/10  
con tappo e copercho in PA.    
Salt castor in 18/10 stainless 
steel with base and lid in PA. 
Ø cm 6.3 - h cm 11.3 / Ø 2 ½” - h 4 ½”
azzurro - nero - bianco / light blue - black - white

22

LA CUPOLA
Caffettiera espresso in fusione di alluminio.  
Manico e pomolo in resina termoplastica.
Espresso coffee maker in aluminium casting.  
Handle and knob in thermoplastic resin.
1 - 3 - 6 tazze / 1 - 3 - 6 cups

27

GIROTONDO
Vassoio rotondo con bordo traforato  
in acciaio inossidabile 18/10.
Round tray with open-work edge in 18/10 stainless steel.
Ø cm 40 / Ø 15 ¾”
nero - Pop Orange / black - Pop Orange



GIANNI, a little man holding on tight
Barattolo ermetico in vetro con coperchio  
in resina termoplastica. 
Kitchen box in glass with airtight lid 
in thermoplastic resin.
cl 70 - cl 90 - cl 140 - cl 200
24 ¾ oz - 31 ¾ oz - 1 qt 16 oz - 2 qt 3 ¾ oz  
azzurro - nero - Mint Shake - Sweet Yellow -  
bianco - giallo / light blue - black - Mint Shake -  
Sweet Yellow - white - yellow

35

36

40

MAGIC BUNNY
Portastuzzicadenti in resina termoplastica.
Toothpick holder in thermoplastic resin.
Ø cm 7.5 - h cm 14 / Ø 3” - h 5 ½”
blu - nero - verde - rosa - giallo  
blue - black - green - pink - yellow

CICO
Portauovo con spargisale personale 
e cucchiaino in resina termoplastica.
Egg cup with salt castor and spoon  
in thermoplastic resin.
cm 9x8 - h cm 11.5 / 3 ½”x3 ¼” - h 4½” 
blu - nero - Green Bud - verde - rosa 
Sweet Orange - giallo / blue - black - Green Bud
green - pink - Sweet Orange - yellow 

SHIP SHAPE
Contenitore in resina termoplastica 
con spatola in acciaio inossidabile 18/10.
Container in thermoplastic resin 
with small spatula in 18/10 stainless steel.
cm 15.5x8.5 - h cm 15.5 / 6”x3 ¼” - h 6”
blu - nero - Mint Shake - arancione - Sweet Yellow 
blue - black - Mint Shake - orange - Sweet Yellow

38

BUNNY & CARROT
Portarotolo da cucina in resina termoplastica.
Kitchen roll holder in thermoplastic resin.
cm 20.2x16 - h cm 29.4 / 8”x6 ¼” - h 11 ½”
cm 20.2x16 - h cm 34 / 8”x6 ¼” - h 13 ½”
verde - bianco - rosa / green - white - pink 

MARY BISCUIT
Biscottiera in resina termoplastica.
Biscuit box in thermoplastic resin. 
cl 350 - cm 28x22 - h cm 11.5 
3 qt 23 ¼ oz - 11”x8 ¾” - h 4 ½”
blu - ghiaccio - arancione - Yellow Bud 
blue - ice - orange - Yellow Bud

PARMENIDE
Grattugia con raccoglitore 
in resina termoplastica e acciaio.
Grater with cheese cellar  
in thermoplastic resin and steel.
cm 15.3x7.5 - h 6.7 / 6”x3” - h 2 ¾”
blu - nero - ghiaccio - rosso - bianco avorio
blue - black - ice - red - white ivory

DIABOLIX
Apribottiglie in resina termoplastica.
Bottle opener in thermoplastic resin. 
cm 18x5.5 / 7”x2 ¼”
blu - antracite - verde - rosso - giallo
blue - anthracite - green - red - yellow

39

39

33

34

GNAM
Cassetta per pane in resina termoplastica. 
Bread bin in thermoplastic resin.  
cm 46x30 - h cm 16.5 / 18”x11 ¾” - h 6 ½”
nero - arancione - bianco / black - orange - white 

TIGRITO
Ciotola per gatti in resina termoplastica 
e acciaio inossidabile 18/10.
Cat bowl in thermoplastic resin  
and 18/10 stainless steel.
cl 55 - cm 32x16 - h cm 28 
19 ½ oz - 12 ½”x6 ¼” - h 11”
grigio - azzurro - giallo - nero
grey - light blue - yellow - black

41

42



SARRIà
Cestino rotondo in acciaio inossidabile 18/10.
Round basket in 18/10 stainless steel. 
Ø cm 27.5 - h cm 6.5 / Ø 10 ¾” - h 2 ½”
Super Black - Milky White
Super Black - Milky White45

BLOW UP
Cestino in acciaio inossidabile 18/10.
Basket in 18/10 stainless steel.
cm 33x 32 - h cm 10.5 / 13”x12 ½” - h 4 ¼”

46
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JULIETA
Barattolo ermetico in vetro con coperchio  
in acciaio inossidabile 18/10.
Kitchen box in glass with airtight lid 
in 18/10 stainless steel.
cl 50 - cl 75 - cl 100 - cl 150
17 ¾ oz - 26 ½ oz - 1 qt 2 oz - 1 qt 19 ½ oz

PESCHER
Sottopentola estensibile in acciaio inossidabile 18/10.
Extensible trivet in 18/10 stainless steel.  
cm 51x19 - h cm 1.2 / 20”x7 ½” - h 4 ½”  

53

TODO
Grattugia gigante per formaggio 
e noce moscata in acciaio e legno.
Giant cheese and nutmeg grater 
in steel and wood.
cm 10x10 - h cm 46 / 4”x4” - h 18”
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CACTUS!
Fruttiera traforata in acciaio inossidabile 18/10.
Open-work fruit bowl in 18/10 stainless steel. 
Ø cm 21 - h cm 9.5 / Ø 8 ¼” - h 3 ¾”
Ø cm 29 - h cm 10.8 / Ø 11 ½” - h 4 ¼”
nero - Super White / black - Super White

MEDITERRANEO
Fruttiera in acciaio inossidabile 18/10.
Fruit bowl in 18/10 stainless steel. 
Ø cm 21 - h cm 9.5 / Ø 8 ¼” - h 3 ¾”
Ø cm 29 – h cm 10.8 / Ø 11 ½” - h 4 ¼”
nero - rosso - bianco - Native Biscuit
black - red - white - Native Biscuit
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MERDOLINO
Scopino da bagno in resina termoplastica. 
Toilet brush in thermoplastic resin.
Ø cm 12 - h cm 48 / Ø 4 ¾” - h 19”
marrone - blu - arancione 
brown - blue - orange

FOIX
Vassoio rotondo in acciaio inossidabile 18/10. 
Round tray in 18/10 stainless steel.  
Ø cm 44 - h cm 3 / Ø 17 ¼” - h 1 ¼”
Super Black - Milky White
Super Black - Milky White
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MEDITERRANEO
Fruttiera in acciaio inossidabile 18/10  
e ciotola in resina termoplastica. 
Fruit holder in 18/10 stainless steel 
and bowl in thermoplastic resin.
cl 200 - Ø cm 21 – h cm 9.5
2 qt 3 ¾ oz - Ø 8¼” - h 3¾”
cl 440 - Ø cm 29 – h cm 10.8
4 qt 21 ¾ oz - Ø 11 ½” - h 4 ¼”
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SG67 W
Miniaspirapolvere a batterie ricaricabili in acciaio 
inossidabile 18/10 e resina termoplastica.
Handheld vacuum cleaner, rechargeable in 18/10 
stainless steel and thermoplastic resin. 
cm 38.5x11.5 - h cm 14 / 15”x4 ½” - h 5 ½”
220-240 V ~ 50-60 Hz / 220-240 V ~ 50-60 Hz 

MOKA ALESSI
Caffettiera espresso in fusione di alluminio.  
Manico e pomolo in resina termoplastica. 
Espresso coffee maker in aluminium casting.  
Handle and knob in thermoplastic resin.
1 - 3 - 6 tazze / 1 - 3 - 6 cups 

HOT.IT
Bollitore elettrico in acciaio inossidabile 18/10. 
Interno, manico e coperchio in resina 
termoplastica. 
Electric kettle in 18/10 stainless steel. 
Inside, handle and lid in thermoplastic resin.
cl 80 / 28 ¼ oz
cl 140 / 1 qt 16 oz 
nero - bianco / black - white

ANNA GONG
Alzata pieghevole in acciaio inossidabile 18/10.
Folding cake stand in 18/10 stainless steel.
cm 44x20 - h cm 27 / 17 ¼”x8” - h 10 ¾”

DRESSED
Vassoio rotondo in acciaio inossidabile 18/10  
con decoro a rilievo . 
Round tray in 18/10 stainless steel  
with relief decoration.   
Ø cm 35 / Ø 13 ¾”
nero - bianco / black - white
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SG68 W
Tostapane con griglia scaldabrioche in acciaio 
inossidabile 18/10 e resina termoplastica.
Toaster with bun warmer in 18/10 stainless steel  
and thermoplastic resin.
cm 41x11.5 - h cm 19 / 16 ¼”x4 ½” - h 7 ½”

SG63 W
Spremiagrumi elettrico in acciaio inossidabile 18/10 
e resina termoplastica. 
Electric citrus-squeezer in 18/10 stainless steel  
and thermoplastic resin. 
Ø cm 22 - h cm 28 / Ø 8 ¾” - h 11” 
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LA STANZA 
DELLO SCIROCCO 
Cestino in acciaio inossidabile 18/10. 
Basket in 18/10 stainless steel.  
cm 24.5x23.2 - h cm 6.2 / 9 ¾”x9 ¼” - h 2 ½”
nero - bianco / black - white

57

LA STANZA 
DELLO SCIROCCO
Fruttiera in acciaio inossidabile 18/10.
Fruit holder in 18/10 stainless steel.  
cm 27.3x27.3 - h cm 13 / 10 ¾”x10 ¾” - h 5”
nero - bianco / black - white
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